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Editoriale - Editorial
EPS: un settore in controtendenza
Arrivano segnali positivi dal mercato dell’EPS tra fine 2018

e inizio 2019. Nonostante il

rallentamento della produzione industriale e la stagnazione del settore edile, la domanda di EPS
appare in crescita, rispetto a 12 mesi fa. Il mercato per tecnologia produttiva è diviso tra blocchi
(circa 55%) e preformati (45%).
Sono soprattutto i blocchi a crescere, sia nell’edilizia – che rappresenta l’ambito di applicazione
principale (80%) – che nell’imballaggio, che costituisce il restante 20% degli ambiti di impiego.
I preformati, invece, crescono in ambito vivaistico, mentre sono stabili nell’edilizia (30% del
mercato) e nell’imballaggio, che nel complesso rappresenta il 70% del mercato.

EPS: a bucking sector
Positive signals are coming from the EPS market between the end of 2018 and the beginning of 2019. Despite the
slowdown in industrial production and the stagnation of the construction sector, the demand for EPS appears to grow,
compared to 12 months ago.
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L’intervista – The interview
BIM: Sfide e opportunità per il settore dell’EPS
Il sistema BIM (Building Information Modelling) è
obbligatorio per le aziende che operano nell’edilizia pubblica
e rappresenta una opportunità per i produttori di
componenti per l’edilizia e quindi anche per le aziende
associate ad AIPE- Associazione Italiana Polistirene Espanso.
AIPE ha stretto una convenzione con One Team per
supportare le aziende nella realizzazione degli adempimenti
necessari per aderire a questo sistema. Per spiegare meglio
di cosa si tratta, abbiamo intervistato Claudio Barluzzi, Bim
Coaching Executive Manager di One Team.

impensabile caricare file di grandi dimensioni, quali schede
tecniche di prodotto e progetti. Inoltre, la cultura nei
confronti di queste iniziative nel nostro Paese, anche a causa
della frammentarietà del nostro sistema edilizio non ha
aiutato.
Quali vantaggi offre il sistema BIM?
Anzitutto l’abbattimento degli errori e quindi dei costi. Ogni
eventuale errore appare evidente già in fase di
progettazione, permettendone la correzione immediata, a
costo zero. Inoltre permette una stima dei costi sia di
costruzione che di manutenzione, estremamente precisa,
cosa che ora non è possibile.

Cos’è il BIM?
E’ una rappresentazione digitale tridimensionale delle
caratteristiche fisiche e funzionali di un’opera. E’ una risorsa
condivisa di informazioni che costituiscono una base
affidabile per le decisioni da prendere durante il ciclo di vita
di un’opera dalla sua fase iniziale in poi. Gli oggetti BIM oggi
sono fruibili da tutti i progettisti di tutto il Pianeta attraverso
vari portali o repository tra cui Bim&Co sul quale ogni
azienda può caricare i propri cataloghi BIM, con tanto di
specifiche tecniche. A Bim&Co hanno accesso architetti,
ingegneri, progettisti, costruttori, contractor che possono
caricare tutti gli oggetti Bim realmente reperibili sul mercato
inserendoli così nei propri progetti, acquisendo tutte le
informazioni tecniche insite all’ interno dello stesso oggetto
BIM e funzionali per tutti i calcoli che i sistemi CAD
supportano quali per esempio, strutturali, energetici etc.
Tutti gli oggetti BIM sono marchiati dal logo del produttore e
protetti dalle leggi sul diritto d’autore ed inoltre devono
essere sempre normati in quanto un Progetto BIM fa sempre
riferimento ad una norma che per l’Italia è la nuova
UNI11337, norma in cui One Team è dall’inizio coinvolta
nella stesura insieme ad altri player quali il Politecnico di
Milano.

E per le imprese del settore dell’EPS?
Le aziende di ingegneria e di progettazione che hanno
introdotto il BIM all’interno dei loro processi necessitano che
tutte le informazioni relative alla scheda tecnica di prodotto,
in questo caso EPS, siano digitalizzate all’interno dell’oggetto
BIM…dalle misure delle lastre ai valori di isolamento termico
ed acustico.
Se si vuole lavorare nel settore degli appalti pubblici, aderire
al BIM è obbligatorio, ma questo va visto come una
opportunità perché permette di mettere a disposizione la
propria offerta a progettisti operanti in tutto il mondo,
ampliando così il proprio mercato. Sul portale vengono
caricati anche i contatti aziendali, il BIM diventa quindi una
opportunità di business. Spesso il prodotto inserito nel
progetto viene realmente acquistato.
Che tipo di servizi offre One Team?
Anzitutto un servizio di formazione alle aziende per utilizzare
al meglio, sia sotto il profilo tecnico, che quello
commerciale, le opportunità offerte dal metodo BIM. A
seguito di questa formazione, le aziende possono creare in
autonomia il proprio catalogo BIM, oppure possono
delegare questa attività a One Team. Grazie alla partnership
con Trace Parts, la nostra società offre la possibilità a tutti i
produttori di pubblicare il proprio catalogo BIM sul portale
mondiale “Bim&Co”, che conta oltre 3.4 utenti registrati ed
un traffico annuo di oltre 15 milioni di iscritti.

Cosa dice la legge in materia di BIM?
Il BIM è partito qualche anno fa ed è diventato obbligatorio il
1 gennaio 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto attuativo del nuovo “Codice dei Contratti Pubblici”.
Al momento è obbligatorio per le opere di importo a base di
gara pari a superiore a 100 milioni di euro. Questa soglia si
abbasserà progressivamente e nel 2025 sarà estesa alle
opere con base di gara inferiore al milione di euro.
A che punto è l’Italia rispetto al resto di Europa?
E’ in ritardo di qualche anno, ma questo non deve stupire
perché per il funzionamento della piattaforma richiede
l’accesso alla banda larga, (soprattutto per attività di
sharing), che è ancora diffusa a spot in Italia. Senza è
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Insieme al Politecnico di Milano e Trace Parts ci siamo
aggiudicati il bando «BIMReL – Regione Lombardia», per
creare un sistema digitale innovativo di gestione del ciclo di
vita degli elementi edilizi basato sul BIM. Il portale sarà
l’unico a garantire a tutti i progettisti italiani la conformità
alla norma UNI11337 per tutta la documentazione
pubblicata dai produttori, inclusi oggetti BIM. Quindi sarà
l’unico riferimento certificato per i contenuti relativi a
progetti digitali e voci di capitolato a normativa italiana. Il
nuovo portale verrà terminato e reso disponibile in rete
entro la fine del 2020.

Cosa prevede l’accordo tra AIPE e One Team?
I soci AIPE potranno realizzare i propri cataloghi in formato
BIM e caricarli sul portale mondiale BIM&Co e sul portale
AIPE – BIM&Co, presente solo sul sito AIPE, dove si darà la
visibilità solo ai cataloghi BIM messi a disposizione degli
associati. Il servizio prevede report periodici con
l’indicazione completa di tutti coloro che hanno consultato il
catalogo del produttore. I progettisti potranno scaricare
gratuitamente dal portale tutti i prodotti di loro interesse e
avranno a disposizione un’area in cui caricare i loro progetti
che vogliono condividere. Le aziende presenti su BIM&Co
accederanno d’ufficio al portale BIMReL della Regione
Lombardia. Nell’accordo sono previste le attività di training
formativo.

BIM: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES FOR THE EPS
SECTOR
The BIM (Building Information Modeling)
system is mandatory for companies operating
in public buildings and represents an
opportunity for manufacturers of building
components and also for the companies
associated with AIPE - Italian Association of
Expanded Polystyrene. AIPE has signed an
agreement with One Team to support
companies in implementing the necessary
steps to adhere to this system.
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Attività – Activities
Tour in Italia per Cicloplast
Linee guida per le
impermeabilizzazioni

Corepla, con la collaborazione di AIPE, ha organizzato
una visita in Italia dei rappresentanti di Cicloplast,
organizzazione spagnola senza fini di lucro che ha
l’obiettivo di promuovere la prevenzione del littering e
il riciclo dei manufatti in plastica a fine vita e che è
attiva nell’ambito del progetto EPS-SURE. L’obiettivo
della visita è valutare le possibilità di organizzare dei
progetti di recupero e riciclo delle cassette in EPS per il
pesce, una tipologia di imballaggi di cui l’Italia è uno
dei principali mercati.
Già di diversi anni AIPE è in contatto con i principali
mercati ittici nazionali, per proporre soluzioni
sostenibili che permettano di raccogliere le cassette a
fine vita ed eventualmente trasformarle per poterle
avviare a riciclo.
Durante la loro permanenza in Italia, Isabel Goyena
(CICLOPLAST) a Alfonso Tajuelo (ANAPE, associazione
spagnola dei produttori di EPS) – accompagnati da
Marco Alberti (COREPLA), Paolo Garbagna (AIPE EUMEPS) e Marco Piana (AIPE) – hanno avuto modo di
visitare tre realtà attive nel recupero e riciclo dell’EPS:
la piattaforma PEPS Isolanti Leffe (Leffe, BG) e le
azienda De Berg (Albairate, MI) e De.com (Marcianise,
CE).

E’ stato istituito in seno ad AIPE il gruppo di lavoro
“Impermeabilizzazioni” con l’obiettivo di stendere
delle linee guida sulle coperture orizzontali in EPS. Le
linee guida sono sviluppate in collaborazione co
ASSIMP,
Associazione
delle
Imprese
di
Impermeabilizzazione Italiane.
I lavori sono in progresso e i soci sono aggiornati sul
loro avanzamento.

TOUR IN ITALY FOR CICLOPLAST
The Packaging Group is organizing a visit to Italy for
the representatives of Cicloplast, a Spanish non-profit
organization that aims to promote the prevention of
littering and recycling of end-of-life plastic products
and which is active in the of the EPS-SURE project.
The goal of the visit is to evaluate the possibilities of
organizing recovery and recycling of EPS box for fish.
For several years AIPE has been speaking with the
main Italian fish markets to identify sustainable
solutions for the management of the boxes after use.

GUIDELINES FOR
IMPERMEABILIZATIONS
The "Waterproofing" working group was set up
within AIPE with the aim of drawing up
guidelines on horizontal horizons in EPS. The
guidelines are developed in collaboration with
ASSIMP, Association of Italian Waterproofing
Companies.
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AIPE è uno degli attori ICESP
AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso, è
stata accettata tra gli attori in ICESP (Italian
Circular Economy Stakeholder Platform). ICEPS è
la piattaforma italiana degli attori dell’economia
circolare, istituita lo scorso anno nell’ambito di
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
ICEPS si inserisce nel più ampio contesto della
piattaforma europea ECESP.
La piattaforma è nata per promuovere e
coordinare le iniziative riguardanti l’economia
circolare in corso in Italia e rappresenta un luogo
di convergenza e confronto. Partecipano a ICEPS
rappresentanti delle Istituzioni e della Pubblica
Amministrazione, dei cittadini e del terzo settore,
imprese e associazioni di categoria, organi di
formazione, istituti di ricerca… Gli strumenti di
lavoro sono la piattaforma web (www.iceps.it), le
consultazioni periodiche e i gruppi di lavoro.
L’aver accolto AIPE nel novero degli attori
dell’economia circolare implica il riconoscimento
dell’azione
svolta
dall’associazione
per
promuovere il recupero e il riciclo dell’EPS.

AIPE IS ONE OF ICESP
STAKEHOLDERS
AIPE - Italian Association of Expanded
Polystyrene, has been accepted among
the stakekholders in the ICESP (Italian
Circular Economy Stakeholder Platform),
established last year within ENEA
(National Agency for New Technologies,
Energy and Sustainable Economic
Development). ICEPS fits into the broader
context of the European ECESP platform.

Attività normativa
In seno a CTI - Comitato Termotecnico
Italiano, il gruppo di lavoro coordinato da
AIPE si sta occupando della stesura di una
norma tecnica dal titolo “Isolanti termici per
edilizia. Linee guida su caratteristiche
prestazionali, modalità di utilizzo e posa in
opera”. Si tratta della prima norma
sull’argomento che tiene conto della gestione
del materiale in cantiere. Il documento ha
l’obiettivo di fornire agli operatori edilizi
informazioni chiare e precise su come gestire
i materiali isolanti termici in cantiere, nella
fase di posa in opera.

REGULATORY ACTIVITY
Within CTI - Italian Thermotechnical Committee,
the working group coordinated by AIPE is working
on the drafting of a technical standard entitled
"Thermal insulation for building. Guidelines on
performance characteristics, methods of use and
installation ".
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Save the date

Convention AIPE: appuntamento a settembre
Si terrà il 27 settembre la convention annuale organizzata da AIPE – Associazione Italiana
Polistirene Espanso, dedicata alla sostenibilità e al futuro dell’EPS.
Il filo conduttore dell’evento, dal titolo “EPS E AMBIENTE – OBIETTIVI 2030 E SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE”, saranno le indicazioni fornite dall’ONU mediante i 17 obiettivi per la sostenibilità
del nostro Pianeta.
Nella giornata si parlerà di economia circolare, riciclo e mercato. Saranno presentati progetti
concreti quali esempi virtuosi per la filiera dell’EPS.
La convention è aperta alle aziende associate ad AIPE, a tutti gli operatori della filiera dell’EPS,
enti, istituzioni e stampa di settore.
Per maggiori informazioni e per le modalità di iscrizione gratuita si prega di contattare la
segreteria AIPE: aipe@epsass.it.

CONVENTION AIPE
You are invited to the annual
AIPE Convention:
EPS AND ENVIRONMENT.
2030 ONU OBYECTIVES AND
ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY
The meeting will be:
Sept. 27, 2019
GRAND HOTEL VILLA TORRETTA
Milano
For more information and free
registration, please contact:
aipe@epsass.it
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Novità dagli Associati - From Members
Un riconoscimento per ECOSISM
Come viene ottenuta la funzione antisismica?
Secondo le statistiche, circa il 70% degli edifici italiani
è inadeguato a resistere al sisma e quasi la totalità lo è
dal punto di vista energetico, perché l’evoluzione delle
norme e delle tecniche ha alzato l’asticella. Forse per
questi motivi “Geniale Cappotto Sismico” di Ecosism è
stato premiato dalla giuria di Klimahouse Trend 2019,
vincendo nella categoria Innovation e affermandosi
come vincitore del Premio Absolut di questa edizione,
per la capacità di combinare la sicurezza sismica con
l’efficienza energetica dell’involucro edilizio. Abbiamo
intervistato il Prof. Roberto Scotta, del Dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università di Padova che ha
contribuito allo sviluppo di questo progetto.

Il prodotto è composto da un doppio strato di
isolamento termico con intercapedine di aria che
funge da cassero. I due strati di isolante sono
trattenuti da una gabbia tridimensionale di fili di
acciaio. L’intercapedine viene riempita da calcestruzzo
ed armatura, creando così una epidermide antisismica
interna diffusa su tutte le superfici opache
dell’edificio. Oltre ad assicurare la resistenza sismica,
l’involucro che così si crea aumenta la resistenza
termica delle pareti. Lo strato di calcestruzzo aumenta
anche l’inerzia termica della parete perché costituisce
un accumulatore di calore e aumenta sostanzialmente
lo sfasamento termico assicurato dalla facciata.

Che ruolo ha avuto l’università nel progetto?
Questo sistema cosa offre in più rispetto a cappotto
tradizionale?

Abbiamo stretto delle convenzioni di ricerca con
Ecosism, che ha avuto accesso a fondi di sviluppo
regionali. Lavoriamo da tre anni su questo progetto.
Con Ecosism abbiamo concepito il sistema e formulato
delle previsioni teoriche del suo comportamento, con
approccio analitico e numerico. Le previsioni sono
state confortanti e quindi si è deciso di iniziare la fase
di validazione sperimentale. Abbiamo quindi condotto
due diverse campagne sperimentali, una nel 2017 e
una nel 2018, riproducendo l’effetto di un’azione
sismica su un accoppiamento tra cappotto sismico ed
edificio esistente (a pareti in laterizio o pietra e a
telaio di calcestruzzo armato). I risultati sperimentali
hanno pienamente confermato le previsioni teoriche
di un efficace contributo del cappotto sismico
all’aumento della capacità di resistenza ai terremoti.
Ora siamo nella fase di divulgazione dei risultati
ottenuti.

Somma all’isolamento termico la capacità di resistenza
strutturale alle azioni sismiche orizzontali. Con un
unico intervento permette di ottenere sia
l’efficientamento energetico che quello sismico, con
un risparmio nell’esecuzione dei lavori. Inoltre
l’adeguamento sismico si ottiene lavorando solo
all’esterno dell’edificio, senza disturbare gli utilizzatori
dell’utilizzo e senza manomettere le finiture interne e
l’impiantistica.
Come è la gestione in cantiere?
Il sistema è prefabbricato: i casseri arrivano già a
misura e vengono poi riempiti di calcestruzzo. La posa
è semplice e veloce, anche perché i pannelli sono
leggeri. Le fasi di rilievo iniziale del fabbricato e poi
progettuale diventano fondamentali.

A prize for ECOSISM
Geniale Cappotto Sismico di Ecosism was
awarded by the Klimahouse Trend 2019 jury,
winning in the Innovation category and the
Absolut Prize of this edition. The reason? The
ability to combine seismic safety with the energy
efficiency of the ETICS.
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Da Eumeps - From Eumeps

Le attività 2019
E’ in programma per Aprile, i giorni 10-11, a
Bruxelles, il primo appuntamento dell’anno
per i soci EUMEPS: l’Assemblea semestrale.
Nelle stesse date, si terranno anche gli
incontri per la divisione Power Parts e per i
membri di EPS LOOP.
Il gruppo di lavoro Power Parts, in particolare
sta lavorando su diversi progetti: il “Quality
Toolbox” e relativo brevetto (progetto di cui
AIPE è il leader); il Food Packaging; i
packaging protettivo; raccolta, separazione e
riciclo; Airpop; attività di comunicazione.
Il gruppo di lavoro Building & Construction,
invece, sta lavorando insieme a CEN
all’aggiornamento delle norme relative al
materiale isolante termico EPS. Sono infatti in
revisione tutte le norme dei settori
applicativi, che devono tener conto delle
indicazioni della Commissione Europea,
ricevute a seguito di specifiche consultazioni
anche a proposito della marcatura CE dei
prodotti.

The activities of 2019
The first appointment of the year for
EUMEPS members is scheduled for
April 10-11, in Brussels, the sixmonth Assembly.
On the same dates, meetings will
also be held for the Power Parts
division and for the members of EPS
LOOP.
The two groups “Power Parts” and
“Building & Construction” are
working in different projects.
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Via Marcantonio Colonna, 46 20149 Milano
Tel. 02 33 60 65 29 E-mail: aipe@epsass.it

www.aipe.biz
Twitter: @aipe_eps
Facebook: aipe-eps
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